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All. 3/Nido

DICHIARAZIONE SULLA PRIVACY (D.LGS. N. 196/2013)
Il sottoscritto signor
_____________________________________________, c.f. ____________________________, residente in
_________________________________, Via ________________________________________,
- di seguito il “padre” la sottoscritta signora
_______________________________________________, c.f. ____________________________, residente in
_________________________________, Via ________________________________________,
- di seguito la “madre” genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio/a
____________________________________________, c.f. _______________________________, residente
in _______________________________ , Via ______________________________________,
- di seguito “bambino/bambina” informati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 “cd. codice in materia di protezione dei dati personali”, come da
informativa ricevuta e riportata sul retro del documento,
ESPRIMONO COME SEGUE IL PROPRIO CONSENSO
- al trattamento dei dati personali propri e dell’alunno/a:
prestano il consenso 
negano il consenso 
- alla fotografia o videoripresa dell’alunno/a nelle attività didattiche, compresi viaggi, visite di studio e recite
prestano il consenso 
negano il consenso 
- alla pubblicazione delle fotografie o videoriprese all’interno della scuola, o sul sito internet www.marcellinearona.it
(per altra stampa o pubblicazione su social occorrerà specifica autorizzazione);
prestano il consenso 
negano il consenso 
Arona, il ___________
firma padre
____________________________

firma madre
_____________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Gentile Signore/Signora,
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) all’art. 13 prevede l’obbligo in capo al titolare
del trattamento dei dati di informare l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline, con sede in corso Repubblica, 2 – 28041
Arona
Responsabile del trattamento dei dati è la delegata del Gestore suor Marimena Pedone, a cui Lei può far valere i
diritti infra indicati inviando una mail a: marcelline.arona@tiscalinet.it o contattando i numeri di telefono riportati sul
sito www.marcellinearona.it.
Nello specifico l’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline, La informa che i suoi dati sono raccolti affinché lei possa
usufruire dei servizi offerti dal Titolare del trattamento dei dati; il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali e informatici in modo lecito e secondo correttezza per garantirne la riservatezza e la sicurezza.
***
Il conferimento dei dati personali per tali finalità è facoltativo ma il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità per
l’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline di dare esecuzione al rapporto in oggetto. Il relativo trattamento non
richiede il consenso dell’interessato (art. 24 d.lgs. 196/2003).
Invero, si ricorda che “nelle istituzioni private, anche paritarie, la base legale per il trattamento dei dati personali è in
genere il consenso dell’interessato o di chi esercita la tutela, se gli studenti sono minorenni. Non è tuttavia necessario
ottenere il consenso per trattare i dati richiesti ai fini dell’iscrizione o di altre attività scolastiche. Il Codice della
privacy, infatti, non richiede che i soggetti privati acquisiscano il consenso quando, ad esempio, il trattamento dei dati
è previsto da un obbligo di legge o, come nel caso dell’iscrizione a scuola, quando i dati sono necessari per rispondere
a una richiesta dell’interessato, oppure per adempiere a un contratto” (dalla Guida “La scuola a prova di privacy”
elaborata dal Garante per la protezione dei dati personali).
Il trattamento dei dati non ha ad oggetto dati sensibili, ovvero i dati “…idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale (art. 4 comma 1, lettera d).”
I dati personali forniti da Lei forniti sono trattati esclusivamente da incaricati, collaboratori e strutture esterne
regolarmente autorizzati in quanto il servizio da loro fornito è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto.
Può chiedere la visione di tali soggetti facendone richiesta al Responsabile del trattamento dei dati.
I dati personali da Lei forniti non saranno diffusi e trasferiti all’estero.
***
Si fa presente che è possibile che registrazioni vocali, filmati e immagini di alunni vengano raccolte attraverso
videoriprese, registrazioni sonore e fotografie realizzate nell’ambito di attività didattiche condotte da docenti o
personale dell’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline. Tali registrazioni vocali, filmati e immagini potranno essere
comunicate e diffuse nell’ambito delle attività di orientamento tramite prodotti multimediali e opuscoli e/o come
documentazione di eventi e momenti altamente positivi per la comunità scolastica dell’Istituto di Cultura e di Lingue
Marcelline, esclusivamente nel caso in cui venga dato consenso da parte degli esercenti la genitorialità sui minori o
da parte degli stessi alunni qualora maggiorenni.
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Il trattamento di comunicazione e diffusione in questione è finalizzato: a) all’orientamento e alla informazione dei
potenziali studenti dell’ Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline sulle attività della scuola e all’informazione su eventi
e momenti positivi della vita scolastica attraverso il sito web della scuola, attraverso gli organi di stampa ed i media
televisivi, a mezzo di stampe e giornalini scolastici; b) per documentare e divulgare le attività scolastiche promosse
dall’Istituto anche in collaborazione con enti terzi (ad es. gite scolastiche, “open day”, viaggi di istruzione, stage
linguistici, attività teatrali, competizioni sportive, riconoscimenti e premiazioni, eventi commemorativi); c)
formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in occasione di
esposizioni, mostre)
Le registrazioni vocali, filmati e immagini saranno adeguatamente conservate presso i locali della scuola.
***
In relazione al trattamento dei dati personali Le spettano i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003:
“L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale”.
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